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XV Domenica del Tempo Ordinario C - 10 luglio 2022 - n. 508 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (10,25-37) 

I n quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo 
fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui ri-
spose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e 
con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». 

Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Ge-
rusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne 
andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo 
vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viag-
gio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; 
poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno 
seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò 
che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato 
prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto 
compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».   

Ti nascondi dietro il volto del Buon Samaritano, Signore mio. Oggi voglio dirti tutto il 

mio grazie per i momenti in cui ti sei fatto prossimo della mia vita, incontrandomi sulle strade della sofferenza. 

Per tutti la vita offre percorsi in cui si prendono “bastonate” o si vivono “furti” in cui ci si trova derubati di 

gioia, di pace, di speranza, di fiducia, di amore, derubati di persone importanti. Tu, mio Signore, in questi mo-

menti mi hai visto, hai provato compassione per me e ti sei preso cura del mio dolore fino alla guarigione com-

pleta. Tanti sono stati gli “albergatori” che mi hanno ospitato presso la loro compagnia di bene: mio papà, mia 

mamma, i miei fratelli, i preti che mi hanno cresciuto nella fede, molti amici e compagni di strada. 

Signore, nelle stagioni in cui tutto va bene, rischio di dimenticare quanto sei il Samaritano della mia storia, di-

menticandomi così di essere disponibile ad accogliere coloro che tu mi porti per la “convalescenza” fino al tuo 

ritorno. 

Ti prego, Signore Dio, la memoria delle sofferenze e dei peccati sia sempre in me coscienza grata di quanto la 

tua grazia ha compiuto, ha sanato; sia sempre prezioso ricordo di tutte le volte in cui hai versato l’olio della con-

solazione e il vino della speranza sulle mie piaghe. 

Allora, nell’umiltà, potrà crescere sempre più, anche nel mio cuore, il cuore del Buon Samaritano, il Tuo cuore. 

Ti affido, mio caro Gesù, tutti i miei fratelli e sorelle che sulle strade della loro vita sono bastonati, derubati, toc-

cati dalla morte. Che possano incontrare il tuo sguardo, la tua compassione e la tua cura anche attraverso i miei 

occhi, le mie mani, il mio patire e donare per loro. Fammi, Signore, tuo albergatore di fiducia. Amen.  

GIOVEDÌ COMUNITARI 

A S. Alberto dopo la S. Messa delle 20.30, per chi desidera, vivremo un tempo di   

ADORAZIONE EUCARISTICA.  

DISTRIBUZIONE VESTIARIO: giovedì 14 luglio dalle 16.00 alle 18.00 presso 

gli ambienti davanti alla chiesa di S. Alberto. 



SCANDOLARA 
 

Per chi desidera ogni venerdì alle ore 20.45 in cappellina viene pregato il Rosario. 

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  
Sabato 16 luglio  ore 9.30-11.00 in sacrestia a Zero Branco (don Corrado)    

RIUNIONE INFORMATIVA SCOUT  
Il gruppo scuot di Zero Branco comunica che la riunione informativa per i genitori dei bambini/ragazzi che 

desiderano iniziare l’esperienza scout durante l’anno scolastico 2022/23 (il percorso inizia per i nati dal 

2014 in giù) si terrà nella serata del 15 settembre. Le nuove iscrizioni verranno poi raccolte a partire del 25 

settembre per permettere l’inizio delle attività da metà ottobre. 

Martedì 12 luglio                                                                                                                                                                                             Mt 11,20-24 

Scandolara                  8.30 + Marangon Lina 

Zero Branco              20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 13 luglio                                                                                                                                                                                          Mt 11,25-27 

Zero Branco                8.30 + Rizzato Bruno      + Fascina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria e Carlo 

Giovedì 14 luglio                                                                                                                                                                                             Mt 11,28-30 

Sant’Alberto              20.30 + Biasin Gianni, Gobbo Graziella         + Vivi e def. fam. Tonon Pietro 

Venerdì 15 luglio                                                             S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa                                                   Mt 12,1-8 

Sant’Alberto                8.30 + Bianchin Diana 

Zero Branco                8.30 + Elio, Aurelio, Elena e f.d. 

Sabato 16 luglio                                                                                                                                                                                              Mt 12,14-21 

Zero Branco                9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco              18.30 + Coldebella Alberto, nonni e zio               + Casarin Augusto   + Grespan Angelo                 + Bonaldo Guerrino (4°ann.) 
+ Smaniotto Alessandro                             + Zugno Nadia, Bessegato Ermenegilda                                                           
+ Zanon Carmela (ann.), Bedin Eliseo e f.d.            + Ornello e Alessia                           + Bernardi Guido, Maria e Adina 

+ Busatto Bruno, Milan Adele e Busatto Idelma       + Gasparini Berton Carmela  

Scandolara                19.00 + Vivi e def. fam. Cazzaro Alfonso, Mason Rita        + Def. fam. Caramento            + Giacobini Nino 

Domenica 17 luglio                                                          DOMENICA XVI del tempo Ordinario                                                                  Lc 10,38-42 

Sant’Alberto                8.00 + Alda Luise e anime del Purgatorio        + Vivi e def. fam. Corrente e Sartor    + Vivi e def. fam. De Benetti Gianfranco  

+ Bianchin Diana  

Zero Branco                9.00 + Gjini Klisman   + Nika Adriano       + Busatto Mauro   +Scattolin Bruno e f.d.                   + Def. fam. Frasson e Tozzato 
+ Martignago Rino, Maria e nonni, def. fam. Feltrin, Bortoletto Fiorenza, Elia         + Vivi e def. fam. Manente e Seraiotto 

+ Def. fam. Gatto Carlo, Emma                     + Durante Serafino, Paolina e f.d. 

Scandolara                10.00 + Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo, Giulia    + Schiavon Gino 

Scandolara                11.00 Battesimo 

Sant’Alberto               11.00 + Def. fam. Foschini                  + Bianchin Diana                                  + Teresina, Eliseo e anime del purgatorio             

+ Carraro Gismo e Vettor Augusta 

Zero Branco              11.15 + Vivi e def. fam. Volpato Maurizio 

Zero Branco              18.30 * Int. offerenti      + Giuseppe e Savina     + Busatto Attilio (19°ann.), Prete Diella, Ida, Lino, nonni e Maurizio 

Sant'Alberto 
 

Sagra Patronale 29-30-31 luglio / 04-05-06-07 agosto 

Il Gruppo Giovanile invita tutti coloro che a vario titolo vorranno collaborare e dare una mano alle attività 

della sagra ad alcune riunioni di coordinamento divise per settori, nei giorni di seguito indicati con orario 20.45: 

- martedì 12 luglio: addetti SERVIZIO BAR 

- mercoledì 13 luglio: addetti servizio CUCINA, PREPARAZIONE CIBI, SERVIZI DI PULIZIA e RIORDINO 

- giovedì 14 luglio: addetti SERVIZIO GRIGLIE 

L’incontro per i bambini e ragazzi si terrà nella settimana dal 18 luglio. 


